
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 30 (trenta) nel mese di luglio alle ore 10,18 in 

una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara del 24.04.2020 è stata indetta per la data odierna una gara 

per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, autorizzata con determina a contrarre n°1916 del 30.01.2020, per 

l’affidamento mediante appalto integrato della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori a corpo di ristrutturazione ed efficientamento energetico 

del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex CEMM, ex prigioni e pa-

lestra, dell’Accademia Navale di Livorno presso Palazzo Allievi Accademia 

Navale di Livorno –  Perizia n°7383 - CUP: D42I20000000001 - CIG: 

8276595E3F - Codice P.A.: EEA8RA - con il criterio della offerta economica-

mente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni sulla base del miglior rapporto qualità/ 

prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D.Lgs.50/2016 con valutazione del-

l’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 

e con criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara e riportati nel 

verbale n°1 della seduta pubblica del 21.07.2020 - Importo complessivo 

dell’appalto:  € 41.024.790,94 di cui € 38.415.856,37  per lavori a corpo  sog-  



getti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare, in sede 

di offerta, € 816.760,08 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso, 

ed € 1.792.174,49 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 

4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 16 (sedici) luglio 2020 – n°18 plichi come da verbale di constatazione 

plichi di data 16.07.20 agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disamina 

della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione Appaltante 

per il tramite dei suoi funzionari; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione della 

stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei punteggi 

in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, 

provvederà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 in 

conformità a quanto previsto dalla normativa succitata;  

- in data 21 luglio 2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°5 incluso ed alla disamina 

della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle successive 

operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrassegnato con il n°3 

A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. di 

Cernobbio (CO) dichiarato ammesso con riserva alle successive operazioni di 

gara, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul 

sito internet di questo Istituto in data 23.07.2020;  

- da un riesame della documentazione dei concorrenti n°4 A.T.I. Consorzio 

Stabile S.E.I. – Società Edilizia Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Ren- 

  



nova/ La Torre Costruzioni S.r.l di Roma e n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica 

– Società Appalti e Costruzioni a r.l. / IM.A.C S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. 

di Roma dichiarati ammessi nella seduta di gara del 21.07.2020, resasi necessa-

ria per la stesura definitiva del verbale delle operazioni di gara relative alla sud-

detta seduta, è emersa la necessità di richiedere alcune precisazione in merito 

a quanto risultante dalla documentazione prodotta in gara dai succitati concor-

renti; 

- nella seduta pubblica del 23.07.2020 si è proceduto quindi preliminarmente 

ad esplicitare i chiarimenti di cui sopra ritenuti necessari dal Seggio di gara e 

a dichiarare ammessi con riserva i concorrenti n°4 A.T.I. Consorzio Stabile 

S.E.I. – Società Edilizia Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/ La 

Torre Costruzioni S.r.l di Roma e n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società 

Appalti e Costruzioni a r.l. / IM.A.C S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. di Roma 

per i motivi meglio dettagliati nel relativo verbale di pari data; si è poi procedu-

to, in seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati 

dal n°6 al n°11 incluso ed alla disamina della documentazione in esso conte-

nuta, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei 

concorrenti contrassegnati con il n°6 A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL 

S.p.a./ Lauria Antonio di Roma; n°08. AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le di 

Ravenna; n°9 A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./ FEBERT S.r.l. di Maratea 

(PZ); n°10. A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. di 

Bologna; n°11. A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. / M.I.C. S.r.l. di Bologna, 

dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi 

di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 27.07.2020; la prosecuzione delle operazioni di gara è  

 

stata fissata per il 28.07.2020 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 



- con provv.li n°14302, n°14322, n°14333 del 24.07.2020, trasmesse a mezzo 

pec di pari data è stata richiesto ai concorrenti di cui sopra contrassegnati con 

i numeri 3 A.T.I. “Gianni Benvenuto S.p.a.”/ “D’Adiutorio Appalti e Costru-

zioni S.r.l.” di Cernobbio (CO), con il n°4 A.T.I. “Consorzio Stabile S.E.I. – 

Società Edilizia Integrata S. Cons. a r.l.”/ “Consorzio Stab. Rennova”/ “La Tor-

re Costruzioni S.r.l.” di Roma e n°5 A.T.I. “I.G.I.T. S.p.a”/ “Edilerica – Società 

Appalti e Costruzioni a r.l.”/ “IM.A.C S.r.l.”/ “Costruzioni Iannini S.r.l.” di 

Roma di fornire i chiari-menti richiesti entro il 28.07.2020; 

 - con provv.li n° 14432, n° 14409, n°14412, n°14411, n°14433 del 27.07.2020, 

trasmesse a mezzo pec di pari data, è stata richiesto ai concorrenti di cui sopra 

contrassegnati con i numeri 6. A.T.I. “Burlandi Franco S.r.l.” / “INSEL S.p.a.”/ 

“Lauria Antonio” di Roma; 8. “AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le” di Raven-

na; 9. A.T.I. “PSC S.p.a” / “Picalarga S.r.l”./ “FEBERT S.r.l.” di Maratea (PZ); 

10. A.T.I. “Fenix Consorzio Stabile S.C. a r.l.” / “Manelli Impresa S.r.l.” di 

Bologna; 11. A.T.I. “Consorzio Integra Soc. Coop.” / “M.I.C. S.r.l.” di Bolo-

gna, di fornire i chiarimenti richiesti entro il 28 e il 29.07.2020; 

- nella seduta del 28.07.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura 

del Plico A dei concorrenti contrassegnati con i numeri dal 12 al 18 incluso ed 

alla disamina della documentazione in esso contenuta; i concorrenti n°12 “Piz-

zarotti & C. S.p.a.” di Parma, n°13 “Research Consorzio Stab. Soc. Cons. a 

r.l.” di Busto Arsizio (VA), n°15 A.T.I. “Bettiol S.r.l.” / “CE.M.E.S. S.p.a.”/ 

“CEMES Aeroporti S.r.l. “di Bolzano, in un primo momento dichiarati ammes-

si con riserva, sono stati definitivamente ammessi in quanto, nel corso della 

seduta di gara, hanno regolarizzato la documentazione prodotta, come meglio 

dettagliato nel verbale  del 28.07.2020 al quale si rinvia;  il concorrente n°14  

  



A.T.I. “Rizzani De Eccher S.p.a”/ “SACAIM S.r.l.” di Pozzuolo del Friuli 

(UD), in un primo momento dichiarato ammesso con riserva, è stato nella 

stessa seduta di gara definitivamente ammesso a seguito di un più approfondito 

esame della documentazione dallo stesso prodotta in gara, come meglio detta-

gliato nel succitato verbale al quale si rinvia; risultano invece stati ammessi 

con riserva alle successive operazioni di gara i concorrenti contrassegnati con 

il n°16 A.T.I. “Conpat Consorzio Stabile” / “Spinosa Costruzioni Generali 

S.p.a-” di Roma; n°17 A.T.I. “SIRAM S.p.a.” / “S.E.C.A.P. S.p.a.” / “Pederza-

ni Impianti S.r.l.” di Milano; n°18 A.T.I. “Gelmini Cav. Nello S.p.a.”/ 

“CO.GE.FA. S.p.a” / “Neocos S.r.l.” di S. Martino Buon Albergo (VR) dichia-

rati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui 

al verbale di pari data al quale si rinvia;  

- la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 30.07.2020 con 

avviso pubblicato sul sito di questo Istituto; 

- con provv.li n°14621, n°14640, n°14650 del 29.07.2020, trasmesse a mezzo 

pec di pari data, è stata richiesto ai concorrenti di cui sopra contrassegnati con 

i numeri: 16 A.T.I. “Conpat Consorzio Stabile” / “Spinosa Costruzioni Gene-

rali S.p.a.” di Roma; 17 A.T.I. “SIRAM S.p.a.” / “S.E.C.A.P. S.p.a.” / “Peder-

zani Impianti S.r.l.” di Milano; 18. A.T.I. “Gelmini Cav. Nello S.p.a.” / 

“CO.GE.FA. S.p.a.” / “Neocos S.r.l. “di S. Martino Buon Albergo (VR) di 

fornire i chiarimenti richiesti entro il 30.07.2020. 

La documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio, è stata trasmessa a 

mezzo pec a questa Stazione Appaltante, con note assunte al protocollo 

n°14574 e n°14575 del 29.07.2020 del concorrente n°3 A.T.I. “Gianni Benve-

nuto S.p.a.” / “D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.” di Cernobbio (CO);  

  



n°14570 e n°14624 in data 29.07.2020 del concorrente n°4 A.T.I. “Consorzio 

Stabile S.E.I. – Società Edilizia Integrata S. Cons. a r. l.” / “Consorzio Stab. 

Rennova” / “La Torre Costruzioni S.r.l.” di Roma, n°14573 in data 29.07.2020 

del concor-rente n°5 A.T.I. “I.G.I.T. S.p.a.” / “Edilerica – Società Appalti e 

Costruzioni a r.l.” / “IM.A.C S.r.l.” / “Costruzioni Iannini S.r.l.” di Roma; 

n°14713 in data 30.07.2020 del concorrente n°6 A.T.I.” Burlandi Franco S.r.l.” 

/ “INSEL S.p.a” / “Lauria Antonio” di Roma; n°14571 in data 29.07.2020 del 

concorrente n°8 “AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le” di Ravenna; n°14613 in 

data 29.07.2020 del con-corrente n°9 A.T.I. “PSC S.p.a.”/ “Picalarga S.r.l.”/ 

“FEBERT S.r.l.” di Maratea (PZ); n°14641 in data  29.07.2020 del concorrente 

n°10 A.T.I. “Fenix Consorzio Stabile S.c. a r. l.”/ “Manelli Impresa S.r.l.” di 

Bologna; n°14577 in data 29.07.2020 del concorrente n°11 A.T.I. “Consorzio 

Integra Soc. Coop.”/ “M.I.C. S.r.l.” di Bologna; n°14661 del 30.07.2020 del 

concorrente n°16 A.T.I. “Conpat Consorzio Stabile”/ “Spinosa Costruzioni 

Generali S.p.a”; n°14663 in data 30.07.2020 del concorrente n°17 A.T.I. 

“SIRAM S.p.a.”/ “S.E.C.A.P. S.p.a.”/ “Pederzani Impianti S.r.l.” di Milano; 

n°14664 in data 30.07.2020 del concorrente n°18 A.T.I. “Gelmini Cav. Nello 

S.p.a.”/ “CO.GE.FA. S.p.a.”/ “Neocos S.r.l.” di S. Martino Buon Albergo (VR) 

TUTTO CIO’ PREMESSO:  

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò, 

Assistente Amm.vo Contabile Rag. Patrizia Giovannini, Funz. Amm.vo Tecni-

co Ing. Vittorio Balsamo, tutti funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara 

aperta regolarmente la gara. 

  



Assistono alle operazioni di gara i seguenti concorrenti: n°2 “VALORI S.C. a 

r.l.” rappresentata dal Sig. Umberto Guarriello; n°17 A.T.I. “SIRAM S.p.a.”/ 

“S.E.C.A.P. S.p.a.”/ “Pederzani Impianti S.r.l.” rappresentata dalla Dott.ssa 

Amanda Ceccuti. 

Viene esaminata la documentazione trasmessa con note assunte al protocollo 

n°14574 e 14575 del 29.07.2020 in riscontro alla richiesta di chiarimenti 

formulata con provv.le n°14302 del 24.07.2020 trasmessa a mezzo pec di pari 

data, dal concorrente n°3 A.T.I. “Gianni Benvenuto S.p.a.”/ “D’Adiutorio 

Appalti e Costruzioni S.r.l.” di Cernobbio (CO), ammesso con riserva nella 

seduta del 21.07.2020; dalla disamina della suddetta documentazione si rileva 

che la Società di Ingegneria “ATIProject S.r.l.” indicata dal suddetto concor-

rente, ha riportato i corrispondenti importi dei lavori relativi a servizi svolti 

dichiarati nel Mod.F2 prodotto in gara ed ha integrato la dichiarazione resa in 

gara, con l’aggiunta di altri servizi, comunque espletati dalla suddetta società 

nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Il Seggio di gara, tenuto conto di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 83 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “in caso di mancanza, incomple-

tezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie…” ritiene riconducibile, 

nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, la succitata 

integrazione dei servizi resi nel decennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, trattandosi di elemento estraneo all’offerta economica, rela- 

  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085


tivo ad un requisito di partecipazione già posseduto dalla società di ingegneria 

nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il Seggio 

di gara ritiene quindi di attivare, relativamente al succitato concorrente, l’istitu-

to del soccorso istruttorio, la cui portata, così come ampliata dal summen-

zionato articolo, mira anche a perseguire una più ampia ed efficace tutela dei 

principi della concorrenza e della apertura al mercato. 

Rilevato che, con la documentazione complessivamente trasmessa ad integra-

zione di quanto già dichiarato dalla Società di Ingegneria “ATIProject S.r.l.” 

in sede di gara, la suddetta società raggiunge i requisiti minimi richiesti ai punti 

I.2.4a e I.2.4b del disciplinare di gara in relazione ai succitati importi minimi, 

il Presidente dichiara:  

03. A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./ D’Adiutorio 

Appalti e Costruzioni S.r.l.      Cernobbio (CO) Ammesso 

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con note n°14570 e 

n°14624 in data 29.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata 

con provv.le n°14322 del 24.07.2020, dal concorrente n°4 A.T.I. “Consorzio 

Stabile S.E.I. – Società Edilizia Integrata S. Cons. a r.l.”/ “Consorzio Stab. 

Rennova”/ “La Torre Costruzioni S.r.l.” di Roma, ammesso con riserva nella 

seduta del 21.07.2020. 

Il succitato concorrente ha trasmesso il certificato della CCIAA della impresa 

Capogruppo, ed ha specificato, all’interno della quota assunta da ciascuno dei 

partecipanti al R.T.P. indicato per la progettazione esecutiva, la percentuale di 

esecuzione di ciascuna categoria delle opere assunte (di cui alla tabella 

riportata al punto I.2.4a del disciplinare di gara), di seguito riportata, necessaria 

per verificare la corrispondenza della percentuale suddetta, con gli importi ri- 

  



sultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento e relative ai requisiti posse-

duti in relazione a quanto richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara 

suddetto: per “Costructura Consulting Soc. Coop.” di Mercogliano (AV) (ca-

pogruppo) 58% di E.22, 100% di E.20, 100% di S.03, 85% di IA.01, 95% di 

IA.02, 100% di IA03, 100% di IA.04; per Arch. Giuseppe Vele di Summonte 

(AV) (mandante) 42% di E.22; per Ing. Vincenzo Sepe di Cardito (NA) (man-

dante) 15% di IA.01 e 5% di IA.02; per Ing. Davide Barbato di Montoro (AV) 

(mandante) BIM Manager; per “Ing. Salvatore Falcone” di Pontecagnano (SA) 

(mandante) BIM Specialist Architettura; per Ing. Umberto Piezzo” di Sant’An-

tonio Abate (NA) (mandante) Bim Coordinator Impianti; per Ing. Giacomo 

Bergonzoni di Bologna  Bim Coordinator Strutture. 

La documentazione prodotta risulta esaustiva ed idonea a soddisfare i requisiti 

richiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

04. A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – Società Edilizia  

Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/  

La Torre Costruzioni S.r.l.     Roma   Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14573 in 

data 29.07.20, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14333 del 24.07.20, dal concorrente n°5 A.T.I. “I.G.I.T. S.p.a.”/ “Edilerica 

– Società Appalti e Costruzioni a r.l.” / “IM.A.C S.r.l./ Costruzioni Iannini 

S.r.l.” di Roma, ammesso con riserva nella seduta del 23.07.20. 

Il succitato concorrente ha specificato, come di seguito riportato, la percentuale 

che ciascuna componente dell’A.T.I. ha assunto, per ciascuna categoria com-

presa nella quota, già dichiarata in sede di gara, di partecipazione al raggruppa-

mento medesimo: 34,98% quota di partecipazione di “IGIT S.p.a.” di Roma  

  



(capogruppo) che concorre per il 74% di OG11; per il 10% di OS6, per il 10% 

di OS7; per il 10% di OG1, per il 10% di OG2 posseduta in classe V; per il 

74% di OS4 che subappalta; 28,47% quota di partecipazione di “Edilerica 

Appalti e Costruzioni S.r.l.” di Roma (mandante), che concorre per il 60% di 

OS6, per il 44% di OS7, per il 60% di OG1 e per 60% di OG2; 28,51% quota 

di partecipazione di “I.M.A.C. S.r.l.” di Roma (mandante), che concorre per il 

per 26% di OG11, per il 30% di OS6, per il 46% di  OS7, per il 30% di OG1; 

per il 30% di OG2, per il 26% di OS4 che subappalta integralmente; 8,05% 

quota di partecipazione di “Costruzioni Iannini S.r.l.” di L’Aquila (mandante) 

che concorre per il 100% della categoria OS18A.  

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre specificato, all’interno della 

quota assunta da ciascuno dei partecipanti al R.T.P. indicato per la progettazio-

ne esecutiva, la percentuale di esecuzione di ciascuna categoria delle opere 

assunte (di cui alla tabella riportata al punto I.2.4a del disciplinare di gara), di 

seguito riportata, necessaria per verificare la corrispondenza della percentuale 

suddetta, con gli importi risultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in 

allegato ai Modelli F1 ed F2 e relative ai requisiti posseduti in relazione a 

quanto richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto: 

- per “Engeko S.c.a r.l.” di Roma (capogruppo): 73% di E.22, 100% di E.20; 

30% di S.03; 100% di IA.01; 100% di IA.02; 100% di IA.03; 100% di IA.04; 

per “Ing. Dario D’Innocenzo” di Roma (mandante): 70% di S.03; per “Massi-

mo Dionisi Enrico di Rocco Architetti Associati” di Roma (Mandante): 27% 

di E.22. 

La documentazione prodotta risulta esaustiva ed idonea a soddisfare i requisiti 

richiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

  



05. A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società  

     Appalti e Costruzioni a r.l. / IM.A.C.  

     Impresa Appalti Costruzione S.r.l./  

     Costruzioni Iannini S.r.l.   Roma   Ammesso 

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14651 del 

29.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le  

n°14432 del 27.07.2020, dal concorrente n°6 A.T.I. “Burlandi Franco S.r.l.”/ 

“INSEL S.p.a.”/ “Lauria Antonio” di Roma, ammesso con riserva nella seduta 

del 23.07.2020. 

Il succitato concorrente ha trasmesso l’attestato di avvenuto sopralluogo; ha 

inoltre integrato il Mod. F2 della società “Geolambda Engineering S.r.l.”, man-

dante del R.T.P indicato per la progettazione esecutiva, riportando tuttavia, per 

i servizi relativi alla cat. S.03 assunta dalla stessa al 5%, l’importo dell’onorario 

percepito e non l’importo dei relativi lavori. Con successiva nota n°14713, 

pervenuta durante le operazioni di gara, la società succitata ha chiarito, ad inte-

grazione di quanto già trasmesso, che il 5% dei servizi di S.03 assunti dalla 

stessa, si riferisce alla relazione geologica. 

La documentazione prodotta risulta quindi idonea a soddisfare i requisiti 

richiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

06. A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL  

S.p.a./ Lauria Antonio   Roma   Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14571 del 

29.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14409 del 27.07.2020, dal concorrente n°8 “AR.CO. Lavori Soc. Coop. 

Cons.le” di Ravenna, ammesso con riserva nella seduta del 23.07.2020.  

  



Il succitato concorrente ha confermato che l’importo di € 635.000,00 relativo 

alla categoria IA.02, risultante nella tabella di cui al punto 17.b del Modello F2 

(servizi espletati nel decennio) della società “Politecna Europa S.r.l.” di Tori-

no, capogruppo del R.T.I. indicato dal concorrente per la progettazione esecu-

tiva, si riferisce alla quota del 54% di partecipazione della Società di Ingegneria 

“Politecna Europa S.r.l” per tale incarico.  

La documentazione prodotta risulta quindi idonea a soddisfare i requisiti ri-

chiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

08. AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le Ravenna  Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14613 del 

29.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14412 del 27.07.2020, dal concorrente n°9 A.T.I. “PSC S.p.a.”/ “Picalarga 

S.r.l.”/ “FEBERT S.r.l.” di Maratea (PZ), ammesso con riserva nella seduta del 

23.07.2020. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha specificato, all’interno della quota 

assunta da ciascuno dei partecipanti al R.T.P. indicato per la progettazione 

esecutiva, le categorie delle opere assunte (di cui alla tabella riportata al punto 

I.2.4a del disciplinare di gara) e la relativa percentuale di esecuzione, di seguito 

riportata, necessaria per verificare la corrispondenza della percentuale suddet-

ta, con gli importi risultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in alle-

gato ai Modelli F1 ed F2 e relative ai requisiti posseduti in relazione a quanto 

richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto: 27% quota di parte-

cipazione per “Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l.” di Roma (capogrup-

po): 69,95% di E.22; 40% di S.03; 47% di IA.01; 25% quota di partecipazione 

per “Stiem Engineering Soc. Coop.” di Villanova di Castenaso (BO) (mandan- 

  



te): 45% di IA.01; 79,59% di IA.02; 80% di IA.03 e 100% di IA.04; 15% quota 

di partecipazione per “Archilinea S.r.l.” di Sassuolo (MO) (mandante): 50% di 

E.20; 30% di S.03; 8% di IA.01; 11 di IA.02; 22% quota di partecipazione per 

“Polo Progetti Soc. Coop.” di Bologna (mandante) per: 12,43% di E.22, 50% 

di E.20; 30% di S.03; 9,41% di IA.02; 20% di IA.03; 8% quota di 

partecipazione per “Modit S.r.l.” di Massa (mandante): 11,52% di E.22; 3% 

quota di partecipazione per “Ing. Marco Fontana” di Valsamoggia (BO) (man-

dante): 6,10% di E.22. 

La documentazione prodotta risulta quindi idonea a soddisfare i requisiti 

richiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

09. A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./  

FEBERT S.r.l.     Maratea (PZ)  Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14641 del 

29.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14411 del 27.07.2020, dal concorrente n°10 A.T.I. “Fenix Consorzio Stabile 

S.c. a r.l.”/ “Manelli Impresa S.r.l.” di Bologna ammesso con riserva nella 

seduta del 23.07.2020. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha specificato, all’interno della quota 

assunta da ciascuno dei partecipanti al R.T.P. indicato per la progettazione 

esecutiva, le categorie delle opere assunte (di cui alla tabella riportata al punto 

I.2.4a del disciplinare di gara) e la relativa percentuale di esecuzione, di seguito 

riportata, necessaria per verificare la corrispondenza della percentuale suddet-

ta, con gli importi risultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in alle-

gato ai Modelli F1 ed F2 e relative ai requisiti posseduti in relazione a quanto 

richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto: 87% quota di parte- 

  



cipazione per “React Studio S.r.l.” di Roma (capogruppo): 100% di E.22; 

100% di S.03; 100% di IA.01; 100% di IA.02;100% di IA.03; 100% di IA.04; 

13% quota di partecipazione per “Politask Engineering S.r.l.” di Roma (man-

dante): 100% di E.20; 100% di Geologia; 100% di coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione; 100% di rilievi e indagini di dettaglio. 

La documentazione prodotta risulta quindi idonea a soddisfare i requisiti ri-

chiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

10. A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S.C. a r.l./ 

Manelli Impresa S.r.l.    Bologna  Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14577 del 

29.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14433 del 27.07.2020, dal concorrente n°11 A.T.I. “Consorzio Integra Soc. 

Coop.”/ “M.I.C. S.r.l.” di Bologna, ammesso con riserva nella seduta del 

23.07.2020. 

Il succitato concorrente ha prodotto la documentazione idonea a dimostrare la 

partecipazione al “Consorzio Integra Soc. Coop.” (capogruppo) della impresa 

“CIAB Soc. Coop.”di Bologna, indicata come consorziata esecutrice dal succi-

tato consorzio.  Il Presidente dichiara quindi:  

11. A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop./   

M.I.C. S.r.l.     Bologna  Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14661 del 

30.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14621 del 29.07.2020, dal concorrente n°16 A.T.I. “Conpat Consorzio Sta-

bile”/ “Spinosa Costruzioni Generali S.p.a” di Roma , ammesso con riserva 

nella seduta del 28.07.20. 

  



Il concorrente ha trasmesso il DGUE firmato dai due Giovani professionisti 

indicati “Ing. Barbara Berretta” di Pisa (consulente continuativo su base annua 

di A.I.C.E Consulting S.r.l.) e “Ing. Fabio Iocco” di Casalbordino (CH) (consu-

lente continuativo su base annua di “Ipostudio Architetti S.r.l.”) ed ha ritra-

smesso il Mod F2 della capogruppo “Ipostudio Architetti S.r.l “ e della man-

dante “A.I.C.E Consulting S.r.l.”, sottoscritte dai due consulenti indicati come 

giovani professionisti. Il Presidente dichiara quindi:  

16. A.T.I. Conpat Consorzio Stabile/  

Spinosa Costruzioni Generali S.p.a.   Roma    Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14663 del 

30.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14640 del 29.07.2020, dal concorrente n°17 A.T.I. “SIRAM S.p.a.”/ 

“S.E.C.A.P. S.p.a.”/ “Pederzani Impianti S.r.l.” di Milano, ammesso con 

riserva nella seduta del 28.07.20. 

Il succitato concorrente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa: 

il documento di identità del Sig. Andrea Lucioni, direttore tecnico della società 

di ingegneria “Ambiente S.p.a.” di Carrara (MS);  il DGUE del Giovane Pro-

fessionista, indicato dal Raggruppamento, Arch. Giuliana Liscio (consulente 

continuativo su base annua di “Archea Associati S.r.l.”) ed il Modello F2 della 

stessa; una dichiarazione integrativa della  società di ingegneria “GPA S.r.l.” 

di San Giovanni V.no (AR) (mandante del R.T.P. indicato dal concorrente per 

la progettazione esecutiva), con la quale la suddetta società di ingegneria, che 

ha dichiarato nella documentazione di gara di assumere il 100% della categoria 

A.02, sostituisce uno dei servizi indicati in gara per la suddetta categoria, con 

altro servizio di € 1.173.549,00,  svolto sempre per la medesima categoria,  il  

  



cui importo, sommato ad altro incarico già dichiarato in gara di € 4.673.600,00, 

soddisfa il requisito richiesto per la succitata categoria IA.02. 

La documentazione prodotta risulta quindi idonea a soddisfare i requisiti 

richiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

17. A.T.I. SIRAM S.p.a./ S.E.C.A.P. S.p.a./  

Pederzani Impianti S.r.l.   Milano   Ammesso  

Si passa poi alla disamina della documentazione prodotta con nota n°14664 del 

30.07.2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con provv.le 

n°14650 del 29.07.2020, dal concorrente n°18. A.T.I. “Gelmini Cav. Nello 

S.p.a.” / “CO.GE.FA. S.p.a” / “Neocos S.r.l.” di S. Martino Buon Albergo 

(VR), ammesso con riserva nella seduta del 28.07.2020. 

Il concorrente ha segnalato la presenza di un errore materiale nella indicazione 

delle percentuali di esecuzione per la cat. E.22 da parte delle mandanti “Proger 

S.p.a.” di Pescara e “Arch. Mar Giovanna” di Venezia (mandante) precisando 

che le percentuali corrette sono 5% di E.22 per “Proger S.p.a.” (invece di 10%) 

e 70% di E.22 per “Arch. Mar Giovanna” (invece di 65%); ha comunque 

integrato i servizi segnalati in gara per la cat. E.22, con altri servizi svolti nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

La documentazione prodotta risulta quindi idonea a soddisfare i requisiti 

richiesti e pertanto il Presidente dichiara:  

18. A.T.I. Gelmini Cav. Nello S.p.a./ CO.GE.FA.  

S.p.a./ Neocos S.r.l.               S. Martino Buon Albergo (VR)  Ammesso  

Al termine della disamina della documentazione amministrativa, il Presidente 

dichiara ammessi alle successive fasi della gara di appalto tutti i 18 concorrenti 

partecipanti. 

  



Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B – documentazione tecnica 

ed apertura PLICO C – offerta economica), avranno luogo a cura della Com-

missione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato 

art.77 comma 7 ed art. 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016 richiamato nelle pre-

messe del presente verbale, in data da definire, di cui verrà data notizia sul sito 

internet di questo Istituto. 

Alle ore 13,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara ed affida gli atti 

di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) ___________ F.to ___________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Amm. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) ______ F.to ______________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to ______________ 

(Funz. Tecnico Ing. Vittorio Balsamo) ____________ F.to ______________ 


